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-· ��Ml Domenica 21 Novembre 1999 - SOLENNITÀ DI CRisTORE

..,,.�....,....._2:;_.,,,,.,.,..,.�fH:i=- _:= Orario Ss. Messe ◊festivo: 8 00-9.30-I 1.00-12. I j-/8.30 

�- -1y--:,.�1 --- ◊feriale: 7.30-8.30-18.30 

Orario Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19 
escluso Martedì mattina 

Giovedì 2 Dicembre 1999 
Ore 20.30 

nel teatro parrocchiale 

Assemblea parrocchiale 

"IL OIUBILE0" 
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Relatore: Mons. Cesare Nosiglia 
vicegerente della Diocesi di Roma 

Moderatore: Prof. Maurizio Paparazzi 

Si ricorda che 1'8 Novembre 1999 sono iniziati gli Incontri in vista del Giu

bileo, tenuti dal Parroco Padre Antonio Cortinovis 

"SEI PAROLE CHE SPIEGANO IL GIUBILEO" 

Pellegrinaggio - Porta Santa - Indulgen:::a - Memoria - Martirio - Carità 

ogni Lunedì, ripetuti in due diversi orari: ore 17.00 - ore 21,00 

e 



Entriamo nel tempo di Avvento 

IL DIO CHE VIENE 

C'è una divisione del tempo secondo il 

calendario civile e ce n'è un'altra secondo 

il calendario liturgico. L'anno civile inizia 
il primo Gennaio e finisce il 31 Dicembre, 
mentre quello liturgico, che scandisce il 

tempo secondo i momenti più significativi 
dell'avventura di Dio sulla nostra terra, 

inizia con la prima domenica di Avvento 

(quest'anno il 28 Novembre), quattro do
meniche prima di Natale, e termina con la 

festa di Cristo Re, cinque domeniche 

prima di Natale. Questo inizia a dirci 
come il bambino che nasce a Betlemme 
sia destinato a diventare il Re dell'uni

verso. Fra questi due estremi ver..gono ri
curctate le tii.iprc:;c:, ie sconmtc e :t v!tt�.-,c 
di questo Re, i doni che elargisce al suo 
popolo e le gesta di colei che deve regnare 
al suo fianco, la Regina degli Angeli e dei 

Santi, che è anche sua madre e nostra 

madre. 

AVVENTO: Contenuto della Parola 

ANNUNCIO 
annunciata 

1 3 Domenica Il Signore verrà come
Redentore 

2a Domenica Il Signore viene con
potenza 

33 Domenica Il Signore è indicato
come Luce 

43 Domenica Il Signore è donato
da Maria 

L'itinerario che la liturgia invita a percor
rere nel tempo di Avvento è un cammino
orientato verso la speranza, che nella
fede cristiana si fa, di giorno in giorno, 
certezza nella promessa che Dio viene a
salvarci. 
L'attesa di Colui-che-viene diventa così, 

attraverso la liturgia, la trama della nostra
vita. Diventa la virtù che ci dà forza per
affrontare il grigiore della quotidianità, le
difficoltà e anche i fallimenti. E' questa che
ci permette di risollevarci quando cadiamo
e di guardare avanti co fiducia anche nei
momenti e-scuri 
La liturgia ùella Parola scandisce ie tappe

della nostra attesa ed alimenta la nostra
riflessione, aiutandoci a vivere e celebrare
il mistero della presenza di Dio tra noi: 

Atteggiamenti richiesti 
perchè la Parola sia Segno concreto della 
degnamente celebrata Parola testimoniata 

Vegliate: vigilanza Pregare negli avveni-
menti 

Preparate le strade: Revisione di vita 
conversione 

Siate sempre lieti: Scoprire i segni della 
gioia presenza del Signore

nel mondo 
Concepirai un figlio e Disponibilità a Dio e
lo darai alla luce: 

j 
ai fratelli 

accoglienza 



AVVENTO E GIUBILEO 

A nessuno può sfuggire l'intreccio inevitabile tra l'inizio di questo 
anno liturgico e l'apertura dell'Anno santo. 

Si potrebbe dire che il tempo anagrafico (il Giubileo del 2000) si 
incrocia con il tempo biografico (la celebrazione dei Misteri di Cristo). 

Giovanni Paolo II invita al riguardo i cristiani a prendere coscienza 
del loro essere credenti e del loro essere inseriti nella storia dell'uma
nità: 
"Ci rivolgiamo con lo sguardo di fede a questo nostro secolo, cercandovi ciò 
che rende testimonianza non solo alla storia dell'uomo, ma anche all'inter
vento divino nelle vicende umane" (Tertio Millennio adveniente n. 17). 

Al'PVNTAMENTl 

• TUTTI I GIORNI, IN CHIESA, ALLE ORE 18.00

RECITA DEL SANTO ROSARIO 

• GIOVEDI' 2 DICEMBRE 1999, ORE 20.30, NEL TEATRO

ASSEMBLEA PARROCCHIALE "Il GIVDILEO .. 

• DOMENICA 5 DICEMBRE 1999

DOMENICA DELLA SOLIDARIETA. 
1Un cesto ai piedi dell'altare raccoglierà le offerte, in viveri e in danaro, che gli amici del ,,
;,;

Gruppo Caritas distribuiranno ai fratelli bisognosi del.nostro quartiere.

• MERCOLEDI' 8 DICEMBRE 1999

FESTA DELL.IMMACOLATA CONCEZIONE 
Orario festivo delle Messe: ore 8.00-9.30-11.00-12.15-18.30 

• MERCOLEDI' 22 DICEMBRE 1999, ORE 20.30, IN CHIESA

CEL EDRAZIONE PENITENZIALE COMVNITARIA 
(con confessione individuale) 



. • � �s 
Cd.=. I - a 
5-�-:-r,r� r � ' 

( f\ � < 1 ·,\. 

I responsabili de/i'ASSOCiAZiONE. DONA
TORI DI SANGUE. MONTFORT ringraziano -

quanti hanno donato generosamente il_ sangue, sia ,;, 
presso /'Ospedale F atebenefratelli. sia presso la no- ,, 

i-

stra Parrocchia. 
� 

Giovedì 11 scorso, presso /'/so/a Tiberina. è avve-
nuta la premiazione dei donatori assidui. Per coloro 
che hanno 9ià ricevuto la lettera in cui erano infor

ati della premiazione e non hanno potuto partecipare, 

l'appuntamento per ricevere la meda9/ia ricordo 

è per Domenica 5 'Dicembre. in -Parrocchia dalle ore 9.00 al le 11.00.

Sempre grati 
I Responsabili dell'Associazione 

Come in tutte le parrocchie della Diocesi di Roma, anche 

nella nostra si è insediata la SEGRETERIA PARROCCHIALE 

per la XV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'. 

Chi volesse rendersi disponibile come volontario e chi 

intendesse dare ospitalità, o avere qualsiasi altra infor

mazione, può rivolgersi alla SEGRETERIA, ogni Ve

nerdì, dalle 18.00 alle 19.30, nella stanza del Servizio 

Sociale. 

GMG2000 
XV giornata mondiale 

della gioventù 
A O M A 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

21 Novembre 1999 - Domenica (ore 16.00) 
� Celebrazione dei battesimi 

26 Novembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parola 

02 Dicembre 1999 - Giovedì (ore 20,30) 
� Assemblea parrocchiale: Il Giubileo 

03 Dicembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Adorazione eucaristica comunitaria 

05 Dicembre 1999 -Domenica 
� Caritas Parrocchiale -Domenica di solidarietà 
� Celebrazione dei battesimi (ore 16.00) 

10 Dicembre 1999 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parola 

BATTEZZA TI IN C RISTO 

7 Novembre 1999 
* Lorenzo Calì - Via G. Taverna, 76
* Giada Persia - Via dei Bruno, 63

fervidi auguri ai genitori e al/a famiglia 

TORNATI ALLA CASA DEL PAD RE 

28 Ottobre 1999 >I< Luigi Lorenzato, anni 35 
Via Trionfale, 8891 

3 I Ottobre 1999 >I< Romano Di Giuseppe, anni 70 
Via Trionfale, 889 I 

09 Novembre I 999 >I< Umberto Piermarini, anni 70 
Via Tenuta Sant'Agata, 18A 

le ilOStre c0trdoglian::e ai pareli/i e k7 flOSlra preghiera 
ciclostilato in proprio 

____________ ....;_ _________
_______ __, 


